
 

 

 

                                  
 

   

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA: siglato accordo commerciale con Banca Popolare S. Angelo per 

la distribuzione di finanziamenti tramite cessione del quinto.   

 

L’offerta sarà attiva sulle 29 filiali della banca siciliana.  

 

 
Roma, 27 giugno 2016 – IBL Banca, capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, leader nel 
settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, e Banca 
Popolare S. Angelo (BPSA), con Direzione Generale a Palermo, una forte vocazione territoriale 
di sostegno alle realtà locali e quasi cent’anni di storia, hanno siglato un accordo commerciale 
avente ad oggetto la distribuzione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della 
pensione erogati da IBL Banca.  

I clienti di Banca Popolare S. Angelo hanno così la possibilità di richiedere direttamente, presso 
gli sportelli della propria filiale, questa tipologia di finanziamento personale in grado di 
rispondere adeguatamente alle esigenze dei lavoratori dipendenti pubblici e statali e dei 
pensionati. 

Proprio i pensionati, inoltre, hanno la possibilità di usufruire di condizioni agevolate e di tutele 
garantite dalla Convenzione INPS, alla quale IBL Banca aderisce. 

La cessione del quinto è una tra le più antiche forme di credito al consumo. La particolarità è 
costituita dal rimborso attraverso rate mensili a tasso fisso trattenute dallo stipendio o dalla 
pensione e mai superiori ad un quinto del totale percepito. La durata del prestito va da un 
minimo di 24 mesi a un massimo di 120 mesi. 
 
La BPSA conta, in Sicilia, su di una rete di 10 filiali a Palermo, 14 in provincia di Agrigento, 3 in 
provincia di Caltanissetta, 1 a Catania, 1 a Roma.  
 
“Siamo molto lieti di collaborare con Banca Popolare S. Angelo, una realtà storica e con una 
forte vocazione territoriale. La partnership rafforza ulteriormente la nostra presenza in Sicilia, 
che per composizione del tessuto lavorativo rappresenta per noi una regione di grande 
importanza. Con questo accordo mettiamo a disposizione anche della clientela di BPSA la 
nostra specializzazione nel settore della cessione del quinto”, ha commentato Mario Giordano, 
Amministratore Delegato di IBL Banca.  
 
“L’accordo con IBL Banca, ha dichiarato Ines Curella, Direttore Generale della Banca Popolare 
Sant’Angelo - ci permette di ampliare la nostra offerta dedicata alle famiglie.  I privati 
costituiscono infatti da sempre una fascia di clientela di grande rilievo per la Banca Popolare 
Sant’Angelo, che riserva loro una particolare attenzione nelle soluzioni concepite per soddisfare 
le loro esigenze: la partnership con IBL Banca si inscrive coerentemente in questo solco , e di 
certo contribuirà a consolidare il nostro rapporto con l’economia reale attraverso la diffusione di 
un servizio ad alto valore sociale, il cui obiettivo è la crescita e il benessere delle aree territoriali 
in cui operiamo.”  
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IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti 
tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al primo posto per flussi finanziati 



 

 

 

                                  
 

   

 

 

netti con una quota di mercato del 16,7% e al secondo posto per impieghi consumer totali con 
una quota dell’11% al 31 marzo 2016 (Fonte Assofin).  
 
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta 
costituita da 49 unità territoriali e una rete indiretta di 77 partner che comprendono 8 network 
bancari con oltre 825 filiali, 30 mediatori creditizi, 17 intermediari finanziari e 22 agenti.  
 
L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto di Credito agli Impiegati, si è trasformato in banca 
nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008 ed è oggi in Italia in grado di presidiare internamente e 
direttamente l’intera catena del valore dei finanziamenti tramite cessione del quinto. 
 
Il portafoglio clienti del Gruppo IBL Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente 
al settore pubblico, statale oltreché da pensionati. 
 
Il Gruppo nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti 
deposito, con prodotti assicurativi e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di 
partnership con primari operatori terzi. 
 
Il settore della CDQ, che nel 2015 si è attestato a circa 4.5 miliardi di euro per erogato netto, fa 
parte del più ampio comparto del credito al consumo che è arrivato ad avere in Italia al 31 
dicembre 2015 una dimensione di 52,3 miliardi di euro (Fonte Assofin). 
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